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Prot. n.  del 17/07/2017            
Bergamo, 17 luglio 2017

OGGETTO: Determina per  il  reperimento esperti  progettazione esecutiva  –  collaudo relativo alla  Procedura
selettiva pubblica per la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali di
atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale
(PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403.  Progetto Fab Lab Scuola Aumentata 

  
CUP:  I16J16001350007

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO          il D.I. 44/2001 art. 6 comma 4;
VISTO            l'Art.32 del D.Lgs. 50/2016;
VISTA         la delibera n°52 del 15/12/2016 di approvazione del Programma Annuale 2017;
VISTA la comunicazione di ammissione al finanziamento del 14/06/2017 Prot. AOODGEFID/20598 del Minis-

tero dell’Istruzione, relativo alla Procedura seletva pubblica per la realizzazione da parte delle isti-
tuzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave nell’ambito del
Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, n. 5403.

VISTE  le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  proget;

CONSIDERATO che  per  la  realizzazione  dei  suddet proget  è  necessario  reperire  e  selezionare  personale
esperto, eventualmente anche esterno all’istituzione scolastica,  per l'atvità di Progettazione e di
Collaudo;

DETERMINA

Art. 1 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Art. 2 
Si delibera l’avvio delle  procedure comparative, ai  sensi  dell’  art.  40 del  D.I  44/2001, per il  conferimento dei
suddet incarichi di collaborazione attraverso il reperimento di curriculum del personale interno alla scuola. Nel
caso di mancate candidature di personale interno alla Scuola, si procederà alla comparazione di curriculum di
esperti esterni.
 
Art. 3 
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettazione esecutiva è di €. 150,00 e di € 150,00 per l'incarico
di collaudatore. Gli importi si intendono omnicomprensivi di oneri e contributi. 
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Art. 4 
Il criterio di scelta del contraente è quello della professionalità valutata secondo la griglia allegata alla presente
determina (All.1). 

Art. 5 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 56/2017 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile
del Procedimento il Dirigente scolastico. 

F.to Il Dirigente Scolastico
Nicoletta Vitali
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All.1

Griglia di selezione esperti interni relativi per la realizzazione da parte atelier creativi e per le competenze chia-
ve nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Avviso pubblico 16 marzo 2016, 

Possono partecipare alla selezione Esperti interni progetsti all’Istituto in possesso di Laurea in Ingegneria (Ele-
tronica o Informatica o TLC) o equipollente. 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi re-
lativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti.
Si richiede il possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto. Ai fini della valuta -
zione dei curricula si terrà conto del possesso di:

 Voto del Diploma di Laurea posseduto, specifica nel settore di pertinenza

 Eventuali abilitazioni professionali

 Titoli Culturali Specifici con buona conoscenza delle apparecchiature informatiche 

 Esperienza Lavorativa con capacità di progettare un laboratorio

 Competenze specifiche in materia di progettazione 

 Esperienze professionali inerenti alle prestazioni richieste

 Pregresse collaborazioni con la scuole, positivamente valutate.

Sintetizzati mediante la seguente scheda griglia di valutazione

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti

Laurea Triennale valida (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti

Max punti 7Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida  (Ingegneria elettronica/Informatica/TLC o equipollen-
te)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da 90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..  6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti

Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida Max punti 1

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max punti 1

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun
corso)

Max punti 5

Certificazioni \ Attestati CISCO CCNA  inerenti Reti informatiche (1 punto per Cert.) Max punto 2

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 2

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) Max punti 2

Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo) Max punti 1

Iscrizione all’Albo professionale punto 1

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro

Esperienza lavorativa progettazione nel settore di riferimento (Laboratori specifici) (1 punto per anno) Max 10 punti

Anzianità di servizio  (1 punti per anno) Max 10 punti

Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza) Max 10 punti
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